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PREMESSA
Quello che abbiamo vissuto in questi ultimi mesi è stato soprattutto il tempo del Covid con le
tragiche conseguenze in vite umane e con un Ssn sotto stress nella gestione dell’emergenza.
La priorità assoluta nella gestione del Covid ha causato un rallentamento, se non un arresto,
nella diagnostica di malattie come il cancro, nei controlli di routine e nelle stesse terapie. La
conseguenza negativa di tutto ciò si vedrà nel tempo.
Il sistema si trova ora a gestire un arretrato importante e per farlo avrà bisogno di riorganizzarsi su nuovi modelli di assistenza e cura possibili con la sanità digitale e di nuove risorse
professionali.
Quest’anno la seconda edizione del Cracking Cancer Forum si svolgerà in forma digitale nei
giorni 12 e 13 novembre. La formula ci permetterà di puntare ad una grande partecipazione
nazionale di tutti i soggetti interessati alla lotta al cancro.
Saranno eventi di grande qualità, curati con una regia e gestiti da giornalisti e facilitatori
In preparazione delle due giornate, sono stati organizzati alcuni webinar che hanno coinvolto
oncologi, ricercatori, manager del Ssn e delle imprese, Istituzioni nazionali e regionali.

Curare tutti, tutti insieme
È questo il messaggio del Cracking Cancer che vuole contribuire a riscrivere il paradigma della
lotta contro il cancro come risultato di una sinergia di tanti attori che possono, ciascuno nel
proprio ambito, contribuire a far sì che le persone vivano la loro vita in maniera dignitosa e con
speranza durante la malattia e avere una vita normale dopo la malattia.
Il Cracking Cancer sarà un evento partecipativo che coinvolgerà il sistema delle Reti Emato
Oncologiche, quello delle imprese healthcare e delle tecnologie, il sistema della ricerca, della
cultura e della comunicazione, dell’economia, del lavoro e delle professioni, delle rappresentanze dei malati e dei cittadini sani.
Perché la lotta al cancro è prevenzione, cura e assistenza ma anche cultura, comunicazione,
scelte e decisioni.
Vogliamo che siano due giorni pieni di un confronto franco che prenda anche spunto dalle
esperienze che stiamo vivendo nella pandemia per migliorare il sistema e renderlo più adeguato e rispondente ai bisogni dei oggi e di domani.
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COMITATO SCIENTIFICO
Gianni Amunni
Direttore Generale ISPRO
- Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica

Presidente della Fondazione
Melanoma e Direttore
dell’Unità di Oncologia
Melanoma, Immunoterapia
Oncologica e Terapie Innovative, Istituto
Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G.
Pascale” di Napoli

Oscar Bertetto

Attilio Bianchi

Direttore Dipartimento Rete
Oncologica Piemonte Valle d’Aosta – sede A.O.U. Città della
Salute e Scienza di Torino

Direttore Generale Istituto
Nazionale Tumori IRCCS
Fondazione “G. Pascale” di
Napoli

Francesco Cognetti

PierFranco Conte

Professore di Oncologia
Medica, Università
La Sapienza di Roma
Dipartimento di Medicina
Clinica e Molecolare, Direttore Oncologia
Medica, Istituto Nazionale Tumori Regina
Elena, Roma

Professore Ordinario
Oncologia Medica Università
degli Studi di Padova,
Coordinatore Rete oncologica
del Veneto - Direttore UOC Oncologica 2
Istituto Oncologico Veneto Padova

Fiorenzo Corti

Walter Gatti

Vice-Segretario Nazionale
FIMMG

Giornalista, Direttore
editoriale “ITALIAN HEALTH
POLICY BRIEF”

Francesco Saverio Mennini

Sandro Pignata

Professore Aggregato, Facoltà
di Economia, Università
degli Studi di Roma Tor
Vergata; Research Director
del centro Economic Evaluation and HTA
(EEHTA), presso il CEIS, Facoltà di Economia,
Università di Roma, Tor Vergata
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Paolo Antonio Ascierto

Direttore Oncologia
Medica UroGinecologica,
Responsabile scientifico rete
oncologica campana, Istituto
Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G.
Pascale”, Napoli

Carmine Pinto

Paolo Pronzato

Direttore UOC di Oncologia
Medica Clinical Cancer Centre
AUSL-IRCCS di Reggio Emilia

Direttore UOC Oncologia
Medica 2, IRCCS Policlinico
San Martino, Genova

Fausto Roila

Gianmarco Surico

Professore di Oncologia
Medica Università di Perugia.
Coordinatore Rete Oncologica
Umbria

Coordinatore regionale della
Rete Oncologica Pugliese

Angelo Tanese

Luca Toschi

Direttore Generale ASL Roma 1

Direttore del Center for
Generative Communication
e direttore del Master in
Comunicazione MedicoScientifica e dei Servizi Sanitari
dell’Università di Firenze

Giuseppe Turchetti
Professore Ordinario
di Economia e gestione
delle imprese Istituto di
management, Scuola
Superiore Sant’Anna, Pisa
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IL PROGETTO
Cracking Cancer è un progetto di ricerca e comunicazione sulla lotta al cancro e sulle sue
implicazioni economiche, organizzative e sociali. Un progetto che ha l’ambizione di supportare chi oggi deve decidere a farlo nella maniera più utile per i cittadini e per i pazienti.
Cracking Cancer Forum di Firenze è lo spazio del confronto nazionale degli stakeholders
della lotta al cancro e il kick off del progetto.
Per la realizzazione del Forum e il progetto che lo sorregge sono necessari partner/sponsor che ne condividono lo spirito e gli obiettivi.

Lo spunto
Prende spunto dal documentario del 2017 della CBC Television sul ‘viaggio’ nella malattia di un
gruppo di pazienti con cancro incurabile che si sottopongono a cure oncogenomiche personalizzate presso la BC Cancer Agency di Vancouver.

Il nome
Il nome richiama due significati della parola ‘CRACK’.
> Cracking the Cancer Code = ‘craccare’ il codice del cancro ossia decifrare il codice in base al
quale funziona il cancro e violarlo, craccarlo.
> Cracking Cancer = incrinare, screpolare, frammentare il cancro. La lotta al cancro procede
a piccoli e grandi passi. Il cancro viene sempre più conosciuto, rallentato, bloccato e anche
sconfitto. Pezzo dopo pezzo.

Il logo
La “C” di cancer si sgretola nel procedere verso il futuro (rappresentato dalla freccia “>“).

Il manifesto
Propone la lotta al cancro come obiettivo prioritario della società. Se si comprendono per
tempo gli impatti delle nuove terapie e tecnologie si possono oggi orientare meglio le risorse
pubbliche e private per ottenere i migliori servizi di prevenzione, diagnostica e cura per combattere il cancro.
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IL MANIFESTO

Curare tutti, tutti insieme
Siamo ad un punto senza precedenti nella
cura dei tumori. Solamente 10 anni fa nessuno
avrebbe immaginato di arrivare dove siamo giunti
oggi, con risultati confortanti in aree di patologia
che non lasciavano speranze di guarigione.
Merito della ricerca, dei risultati della chirurgia, della radioterapia, delle terapie sistemiche e della loro integrazione; degli sviluppi
in immunoterapia e delle diverse modalità di
trattamento, ma anche grazie ad un’organizzazione delle cure – con le reti oncologiche, i
PDTA, gli approcci multidisciplinari, gli Irccs
d’eccellenza – che si è ormai strutturata in
modalità così efficace e appropriata da diventare paradigma virtuoso anche per altre aree
terapeutiche.

Crediamo che una nuova unità di intenti tra tutti
coloro che sono coinvolti nella sfida rappresentata dalla malattia oncologica possa essere
oggi decisiva per frantumare l’ultima cortina
che ci separa da un modo radicalmente nuovo
di affrontare i tumori.
Per questo abbiamo deciso di promuovere
questo Manifesto congiunto che esprime un
Patto contro il Cancro su cui tutto il Paese
si può impegnare, nelle sue forze politiche,
sociali, accademiche, associative, sanitarie,
professionali informative ed educative.

Sappiamo però che ancora qualcosa manca, per
poter dire: il cancro è una malattia curabile.

Il Patto è frutto della partecipazione individuale
degli esperti coinvolti: si tratta di una proposta alla collettività aperta al contributo di tutti
e per questo non è il prodotto delle numerose
società scientifiche di area oncologica, il cui
contributo è comunque benvenuto.

Ma cosa manca?

Il Patto si esprime in 10 punti qualificanti.
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I 10 PUNTI
1

Curare tutti anche in periodi di emergenza
Ci impegniamo affinché a tutti, senza distinzione, anche in periodi di emergenza sia
offerta la possibilità di cure di qualità, assicurando una rapida presa in carico, un percorso
terapeutico attento, un sostegno reale ai caregiver, un approccio palliativo puntuale. Per
far questo è importante garantire la sostenibilità del SSN considerando i costi elevati,
spesso non giustificati, dei nuovi trattamenti che offrono talora benefici modesti.

2

Tutti insieme
Condividendo gli interessi, unendo gli sforzi professionali, decisionali, economici e
scientifici, ci impegniamo a creare un nuovo fronte unitario per vincere la sfida che il
cancro oggi pone.

3

Affrontando le neoplasie come malattie croniche
Ci impegniamo affinché le neoplasie siano inserite nel Piano Nazionale delle Cronicità,
con le positive e vaste conseguenze che questo apporterà in termini di presa in carico dei
pazienti e affrontare il tema dei long survivor. È altresì importante che un attento follow up
in strutture oncologiche specialistiche permetta di perfezionare le nostre conoscenze sulla
qualità della vita dei pazienti guariti e sulle necessità riabilitative e di cura delle tossicità
tardive, oltre che sulle modalità più appropriate di diagnosi precoce delle recidive.

4

Sviluppando una reale attenzione alla persona
Ci impegniamo a sviluppare azioni e progetti che vedano sempre il coinvolgimento
programmatico dei pazienti, dei cittadini e delle loro associazioni.

5

Superando le disuguaglianze su tutto il territorio
Ci impegniamo a considerare il cancro come una unica emergenza nazionale, superando
le disuguaglianze esistenti: l’azione unitaria nella lotta contro le neoplasie non può essere
vanificata nelle frammentazioni regionali.

6

Rafforzando le reti regionali
Ci impegniamo affinché le Reti siano rafforzate laddove già esistenti e create dove ancora
faticano a strutturarsi.

7

Sviluppando autentica innovazione
Ci impegniamo a sviluppare chiara apertura e sostegno verso ciò che è innovazione utile,
efficace, sostenibile ed appropriata, con particolare attenzione alla ricerca indipendente.

8

Lavorando sulla prevenzione e sugli stili di vita come obiettivo politico e sociale
Ci impegniamo a sostenere impegni di spesa che alla voce “prevenzione” siano
commisurati ad una nuova coscienza sociale nei confronti della malattia oncologica.

9

Realizzando un nuovo e più vasto paradigma di salute
Ci impegniamo ad avviare in tutte le sedi un cambio di paradigma culturale affinchè la
salute sia frutto di precisi interventi di programmazione sociale, ambientale, industriale,
territoriale.

10

Attraverso una comunicazione e un’informazione rinnovate ed efficaci
Ci impegniamo a proporre, utilizzare e diffondere parole, temi e contenuti che siano origine
di una nuova informazione chiara, utile e trasparente – ai cittadini, ai professionisti della
salute, alle associazioni di pazienti - nell’ambito della ricerca, delle cure oncologiche.
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ALLA LUCE DI QUESTI 10 PUNTI
Chiediamo
che tutti i soggetti coinvolti nella vita politica, sociale, sanitaria, accademica, professionale,
associativa e di ricerca, si sentano chiamati a firmare, condividere, diffondere i valori di questo
Manifesto.

Chiediamo
che l’Intergruppo parlamentare “Insieme per un impegno contro il cancro” condivida e sviluppi
in ogni ambito istituzionale il presente Manifesto, i suoi punti qualificanti e i suoi impegni.

Chiediamo
che le Regioni – singolarmente e all’interno della loro Conferenza – possano condividere e
diffondere il Manifesto, organizzando eventi istituzionali di divulgazione, sensibilizzazione,
coinvolgimento.

Chiediamo
che le Università abbraccino questo nuovo approccio culturale alla malattia oncologica,
realizzando sui punti del Manifesto reali forme trasversali di collaborazione tra scuole di
medicina, facoltà di comunicazione, scienze politiche e scienze dell’ambiente.

Chiediamo
che tutti gli editori, i media e gli organi di informazione siano coinvolti nella condivisione e
diffusione del Patto, sia nella sua formulazione iniziale che in tutte le iniziative che verranno
sviluppate per la sua implementazione. Chiediamo che sia massima l’attenzione alla qualità
delle notizie attinenti la sfera della cura delle persone ammalate di neoplasie maligne diffuse
attraverso i mezzi di comunicazione di massa, per evitare di generare inutile pessimismo o
illusioni ingiustificate o peggio false promesse, in un Paese che ha già purtroppo pagato prezzi
altissimi per la mancata valorizzazione dei principi della ricerca scientifica clinica.

Chiediamo
che il Capo dello Stato offra il suo appoggio al presente Manifesto, condividendo i suoi obiettivi,
rappresentando a tutto il popolo italiano la necessità di percorrere una strada che oggi
riteniamo sia l’unica capace di portarci a vincere questa sfida.
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LETTERA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SERGIO MATTARELLA
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IL PREMIO
Il San Giorgio che uccide il
drago è il simbolo scelto dal
Cracking Cancer Forum per
premiare le personalità che
ogni anno si sono distinte
nella lotta al cancro nelle
sue diverse dimensioni
(della cura, della ricerca,
della comunicazione, del
lavoro e del sociale).
La simbologia evocativa è
resa con un bassorilievo
in argento che trae ispirazione da quello posto nel
1324 sulla Porta San Giorgio a Firenze.
Da notare che l’originale in
marmo ha perso la lancia
con cui San Giorgio trafigge
il drago, lancia che è invece

presente nel bassorilievo in
argento per significare una
rinnovata capacità di utilizzare
strumenti scientifici e culturali con cui si può affrontare e
sconfiggere il male.
Il bassorilievo è stato realizzato
da Penko, il maestro orafo di
Firenze.
Nel 2020 sono stati premiati con
il San Giorgio: Gianni Amunni,
Paolo Antonio Ascierto, Alessandro Ghirardini.
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Gianni Amunni - Direttore Generale ISPRO - Istituto
per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica
«Per l’impegno alla diffusione della lotta al cancro e
per aver operato nel creare reti e connessioni»

Paolo Antonio Ascierto - Presidente della
Fondazione Melanoma e Direttore dell’Unità di
Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e
Terapie Innovative, Istituto Nazionale Tumori IRCCS
Fondazione “G. Pascale” di Napoli
«Per l’impulso che ha dato alla ricerca oncologica
anche durante la pandemia Covid»

Alessandro Ghirardini - Dirigente Ufficio Revisione
e monitoraggio delle reti cliniche e sviluppo
organizzativo AGENAS - Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali
«Per il ruolo svolto da Agenas nella promozione e
monitoraggio delle reti oncologiche in Italia»

18

GIORNATA DELL’OGGI - 12 NOVEMBRE
PALINSESTO MAIN STUDIO
10:10 Apertura Cracking Cancer Forum
Lorella Bertoglio intervista Gianni Amunni - Direttore Generale ISPRO - Istituto per lo Studio,
la Prevenzione e la Rete Oncologica; Attilio Bianchi - Direttore Generale Istituto Nazionale
Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” di Napoli

10:30 Webinar L’oncologia durante e dopo Covid
introduce Gianni Amunni - Direttore Generale ISPRO - Istituto per lo studio, la prevenzione e
la rete oncologica
modera Walter Gatti - Giornalista, Direttore editoriale “ITALIAN HEALTH POLICY BRIEF”

12:30 L’impegno delle farmacie ospedaliere
Lorella Bertoglio intervista Emanuela Omodeo Salè - Consiglio Direttivo SIFO - Società
Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie; Direttore
Farmacia interna, Istituto Europeo di Oncologia di Milano

13:00 Il diritto di accedere alle cure palliative
Lorella Bertoglio intervista Mariella Orsi - Coordinatrice del Comitato Scientifico FILE Fondazione Italiana di Leniterapia

13:15 I giovani ricercatori in oncologia oggi
Lorella Bertoglio intervista i ricercatori Domenico Mallardo, Filippo Martignano, Michele
Bartoletti, Maria Grazia Vitale

14:15 Il paziente oncologico e la tutela del lavoro
Lorella Bertoglio intervista Anna Mancuso - Presidente Salute Donna Onlus

14:30 La tutela delle malattie gravi per chi lavora in autonomia
Lorella Bertoglio intervista Daniela Fregosi - Operatrice e Insegnante della scuola ilReiki

14:45 Alleanza contro i tumori ovarici
Lorella Bertoglio intervista Nicoletta Cerana - Presidente ACTO Onlus - Alleanza Contro il
Tumore Ovarico

15:00 La musica che cura
Lorella Bertoglio intervista Nestor Piacenti - Pianista e compositore

15:30 Webinar I ricercatori e l’oncologia: prospettive e futuro
introduce e modera Paolo Antonio Ascierto - Presidente della Fondazione Melanoma e
Direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative,
Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” di Napoli
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GIORNATA DELL’OGGI 12 NOVEMBRE

I GIOVANI RICERCATORI IN ONCOLOGIA OGGI: LE RICERCHE
Targeting HER2 in extramammary Paget’s disease of the vulva
Michele Bartoletti - Medico oncologo in formazione specialistica, Università di Udine/CRO di Aviano
INfluenza Vaccine Indication During anticancer therapy with Immune checkpoint
inhibitors: a prospective observational multicenter study (INVIDIa-2)
Melissa Bersanelli - Dirigente Medico presso Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
Synergistic interaction of epigenetic modulators and cell-cycle inhibitors: new
perspectives in Colorectal Cancer
Angela Damato - Medico Chirurgo specialista in Oncologia Medica Azienda USL-IRCCS di
Reggio Emilia
Biomarcatori prognostici e predittivo nel carcinoma mammario
Maria Vittoria Dieci - Medico Oncologo
Epidemiology of young-onset gastric cancer - etiology of cholangiocarcinoma
Roberto Filippi - Oncologo - Oncologia Medica 1, Città della Salute e della Scienza di Torino
PhD Student - Università degli Studi di Torino IRCCS Candiolo
The road to becoming an oncologist in 2020. My ongoing journey
Gaia Giannone - Medico specializzando in Oncologia Medica presso l’Istituto per la Ricerca e
la Cura del Cancro di Candiolo, Torino
Analisi del profilo di espressione genica di pazienti con melanoma metastatico trattati
con immunoterapia
Domenico Mallardo - Ricercatore Biologo, Città della Salute e della Scienza di Torino
Sequenziamento di terza generazione applicato alla biopsia liquida per l’identificazione
di alterazioni del numero di copie in pazienti oncologici
Filippo Martignano - Medico Oncologo
MITO 22: a retrospective study on Low Grade Serous Ovarian Cancer
Lucia Musacchio - Medico specialista in Ginecologia e Ostetricia, Fondazione Universitaria
Policlinico Agostino Gemelli, UOC Ginecologia Oncologica
Rames: Studio di Fase II randomizzato, doppio cieco con placebo, multicentrico, di confronto
con Gemcitabina in associazione a Ramucirumab verso Gemcitabina+ Placebo, nel
trattamento di seconda linea del mesotelioma pleurico maligno
Maria Pagano - Dirigente medico oncologo
Cooperazione tra SOX2 e il pathway di Hedgehog nel melanoma: progressi, domande e
opzioni terapeutiche
Silvia Pietrobono - PhD ISPRO - Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica, Firenze
La formazione specialistica in Oncologia Medica presso l’Università degli Studi di Torino
Valentina Tuninetti - Medico specializzando in Oncologia Medica presso l’Istituto per la
Ricerca e la Cura del Cancro di Candiolo, Torino
Perdita precoce di massa muscolare come fattore prognostico nei pazienti con
melanoma metastatico trattati con immunoterapia
Maria Grazia Vitale - Medico Oncologo
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GIORNATA DELL’OGGI 12 NOVEMBRE

WEBINAR
10:30
12:30

L’oncologia durante e dopo Covid

Territorio e oncologia cosa è cambiato? Che cosa abbiamo perso? Che cosa abbiamo
guadagnato? I rapporti di partnership con l’industria.
La pandemia COVID ha prodotto alcune criticità anche in campo oncologico. L’esperienza della
primavera scorsa ha comunque accelerato la necessità di ridisegnare i percorsi oncologici prevedendo azioni, spazi e competenze anche fuori dall’Ospedale.
introduce Gianni Amunni - Direttore Generale ISPRO - Istituto per lo studio, la prevenzione e
la rete oncologica
modera Walter Gatti - Giornalista, Direttore editoriale “ITALIAN HEALTH POLICY BRIEF”

Intervengono
Oscar Bertetto - Direttore Dipartimento Rete Oncologica Piemonte Valle d’Aosta – sede A.O.U.
Città della Salute e Scienza di Torino
PierFranco Conte - Professore Ordinario Oncologia Medica Università degli Studi di Padova,
Coordinatore Rete oncologica del Veneto - Direttore UOC Oncologica 2 Istituto Oncologico
Veneto Padova
Federico Pantellini - Medical Affairs Lead Onco-Hematology, Roche Italia
Francesca Patarnello - VP Market Access & Government Affairs, Astrazeneca
Sandro Pignata - Direttore Oncologia Medica UroGinecologica, Responsabile scientifico rete
oncologica campana, Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale”, Napoli
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GIORNATA DELL’OGGI 12 NOVEMBRE

WEBINAR
15:30
17:30

I ricercatori e l’oncologia: prospettive e futuro
L’organizzazione, i giovani ricercatori e la precarietà, miglioramento dei processi, la
comunicazione e le reti, il rapporto con l’industria, finanziamento, esperienze eccellenti.

introduce e modera Paolo Antonio Ascierto - Presidente della Fondazione Melanoma e Direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative, Istituto
Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” di Napoli
Il ruolo delle eccellenze
Giovanni Apolone - Direttore Scientifico Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
Il finanziamento della ricerca
Gennaro Ciliberto - Direttore Scientifico dell’IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma
Il ruolo dei giovani ricercatori e la precarietà ed il ruolo degli IRCCS
Giovanni Leonardi - Direttore Generale Ricerca e innovazione in Sanità, Ministero della Salute
Le reti
Paolo Pronzato - Direttore UOC Oncologia Medica 2, IRCCS Policlinico San Martino, Genova
La comunicazione
Massimo Di Maio - Segretario Nazionale AIOM
La sostenibilità
Filippo Drago - Professore Ordinario di Farmacologia Dipartimento di Scienze Biomediche e
Biotecnologiche
Il ruolo dell’Industria
Simona Re - Head Clinical Operations, Roche S.p.A.
Conclude Maria Domenica Castellone - Medico ricercatrice in ambito oncologico
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GIORNATA DELL’OGGI 12 NOVEMBRE

TAVOLO DI LAVORO
12:00
13:30

Oncologia territoriale e digitalizzazione

È il nuovo indirizzo su cui si piloterà il cambiamento del Ssn dopo la crisi della pandemia
che ha messo in luce ritardi e mancanze da colmare, soprattutto nell’ambito dell’oncologia. È un tema che preme a tutte le Reti Oncologiche che vogliono con il progetto approfondire il
contributo che possono dare le industrie farmaceutiche.
introduce Gianni Amunni - Direttore Generale ISPRO - Istituto per lo studio, la prevenzione e
la rete oncologica
modera Alessandro Sergi - Dirigente Medico ff SOC Monitoraggio e programmazione performance clinico assistenziali Azienda USL Toscana Centro

Partecipano
Gabriele Allegri - Business Regional Integration Team Director, Janssen Italia
Andrea Belardinelli - Responsabile di settore Sanità digitale e innovazione, Regione Toscana
Claudio Cricelli - Presidente SIMG - Società Italiana Medicina Generale e delle Cure Primarie
Francesco Gabbrielli - Direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove
Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità
Giovanni Gorgoni - Direttore Generale dell’Agenzia Regionale strategica per la Salute ed il
Sociale della Regione Puglia
Ilaria Massa - Direzione Sanitaria IRST - Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la
Cura dei Tumori
Pinuccia Musumeci - Presidente Toscana Donna
Andrea Pierini - Strategic Access Stakeholder Manager, Roche S.p.A.

Carlotta Iarrapino - Facilitatrice
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GIORNATA DEL DOMANI - 13 NOVEMBRE
PALINSESTO MAIN STUDIO
10:00 Le fake news sulla nutrizione clinica nel paziente oncologico
Lorella Bertoglio intervista Riccardo Caccialanza - Responsabile Servizio di Dietetica e
Nutrizione Clinica, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia

10:30 Webinar La comunicazione: il cambiamento dei paradigmi comunicativi
introduce Walter Gatti - Giornalista, Direttore editoriale “ITALIAN HEALTH POLICY BRIEF”
modera Lorella Bertoglio - Giornalista scientifica

12:10 Colorare gli ospedali per vincere la paura
Lorella Bertoglio intervista Silvio Irilli - Artista, Fondatore del progetto Ospedali Dipinti

12:30
Lorella Bertoglio intervista Daniela Barberio - Dirigente Psicologo SSD Psicologia, Istituto
Nazionale Tumori “Fondazione Pascale”, Napoli

12.40 Farmaci testati sui tumori avatar
Lorella Bertoglio intervista Fabio Corsi - Direttore Chirurgia Senologica IRCCS Maugeri;
Professore associato di chirurgia generale, Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche L.
Sacco, Università degli Studi di Milano

13:00 Le terapie oncologiche integrate
Lorella Bertoglio intervista Massimo Bonucci - Fondatore e Presidente ARTOI Associazione Ricerca Terapie Oncologiche Integrate

13:30 I benefici dello sport nei malati oncologici
Lorella Bertoglio intervista Nicola Frisia - Medico oncologo, specialista in chemioterapia e
terapia del dolore

13:45 I cani che annusano i tumori
Lorella Bertoglio intervista Lorenzo Tidu - Capo Sezione Chirurgia Cinofilia, Centro Militare
Veterinario dell’Esercito Italianio

14:00 I bisogni essenziali dei pazienti oncologici
Lorella Bertoglio intervista Francesco De Lorenzo - Presidente FAVO - Federazione italiana
delle Associazioni di Volontariato in Oncologia

14:30 Presentazione del libro “Il mio professore”
di Rosanna D’Antona - Presidente Europa Donna

14.50 Un pilastro della cultura: la comunicazione medico-paziente
Lorella Bertoglio intervista Pier Luigi Spada - Medico Chirurgo, UOC Chirurgia d’Urgenza e
del Trauma, Policlinico Gemelli, Roma
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GIORNATA DEL DOMANI 13 NOVEMBRE
15:10
Lorella Bertoglio intervista Andrea Cuboni - Responsabile Area Gestionale Dip.
Oncoematologico, Policlinico San Martino, Genova

15:20
Lorella Bertoglio intervista Stefania Papa - Consigliere Ordine Nazionale Biologi, delegato
Nazionale per la Sicurezza Alimentare delegato per le Regioni Toscana-Umbria

15:30 Webinar Investire in sanità per rilanciare il Paese
introduce e modera Walter Gatti - Giornalista, Direttore editoriale “ITALIAN HEALTH POLICY
BRIEF”
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GIORNATA DEL DOMANI 13 NOVEMBRE

WEBINAR
10:30
12:00

La comunicazione: il cambiamento dei paradigmi comunicativi

Il Covid ha ridotto l’attenzione sul Cancro e su altre patologie. Sicuramente si è assistito
ad una minor attenzione alle patologie in essere, ma al tempo stesso si è aperta la possibilità di parlare di cancro con meno stereotipi negativi.
introduce Walter Gatti - Giornalista, Direttore editoriale “ITALIAN HEALTH POLICY BRIEF”
modera Lorella Bertoglio - Giornalista scientifica

Intervengono
Gianni Amunni - Direttore Generale ISPRO - Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete
oncologica
Fausto Roila - Professore di Oncologia Medica Università di Perugia. Coordinatore Rete
Oncologica Umbria
Luca Toschi - Direttore del Center for Generative Communication e direttore del Master in
Comunicazione Medico-Scientifica e dei Servizi Sanitari dell’Università di Firenze
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GIORNATA DEL DOMANI 13 NOVEMBRE

WEBINAR
15:30
17:30

Investire in sanità per rilanciare il paese

Se attingessimo ai 37 miliardi di euro del MES, sarebbe importante spenderli bene.
È un’occasione unica per pensare a progetti di largo respiro in grado di ridisegnare la
sanità pubblica nel nostro paese.
introduce e modera Walter Gatti - Giornalista, Direttore editoriale “ITALIAN HEALTH POLICY
BRIEF”

Prospettive globali: quali condizioni per un rilancio? Quali scelte per il Paese
Elio Borgonovi - Docente Senior, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università
Bocconi, Milano
Francesco Saverio Mennini - Professore Aggregato, Facoltà di Economia, Università degli
Studi di Roma Tor Vergata; Research Director del centro Economic Evaluation and HTA
(EEHTA), presso il CEIS, Facoltà di Economia, Università di Roma, Tor Vergata
La politica e gli investimenti: scelte per una Sanità migliore
Maria Domenica Castellone - Medico ricercatrice in ambito oncologico
Investimenti e programmazione regionale: quali attese e quali criticità?
Stefano Casini Benvenuti - Direttore IRPET - Istituto Regionale Programmazione Economica
Toscana
Le strutture del SSN e la “scommessa” sul futuro della sanità
Angelo Tanese - Direttore Generale ASL Roma 1
Investire in Sanità nella prospettiva della Sanità digitale
Andrea Belardinelli - Responsabile di settore Sanità digitale e innovazione, Regione Toscana
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GIORNATA DEL DOMANI 13 NOVEMBRE

TAVOLO DI LAVORO
12:00
13:30

Molecular Tumor Board (MTB)

Estensione a livello nazionale del progetto già adottato dalla Regione Toscana (delibera
689 del 3/6/2020) e finalizzato a supportare le scelte terapeutiche basate sulla tipizzazione molecolare con possibilità di accedere a farmaci di tipo sperimentale.
introduce Gianni Amunni - Direttore Generale ISPRO - Istituto per lo studio, la prevenzione e
la rete oncologica

Partecipano
Giordano Beretta - Presidente AIOM - Associazione Italiana di Oncologia Medica
Gennaro Ciliberto - Direttore Scientifico dell’IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma
PierFranco Conte - Professore Ordinario Oncologia Medica Università degli Studi di Padova,
Coordinatore Rete oncologica del Veneto - Direttore UOC Oncologica 2 Istituto Oncologico
Veneto Padova
Giuseppe Curigliano - Professore Associato di Oncologia Medica, Università di Milano Medico Direttore Struttura Complessa Sviluppo Nuovi Farmaci per Terapie Innovative, Istituto
Europeo di Oncologia
Romano Danesi - Professore Ordinario presso il Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale, Farmacologia, Università di Pisa
Chiara Peccerillo - Precision Medicine Marketing Manager, Roche S.p.A.
Anna Sapino - Presidente SIAPEC - Società Italiana di Anatomia Patologica
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GIORNATA DEL DOMANI 13 NOVEMBRE

TAVOLO DI LAVORO
14:30
16:00

Nutrizione in oncologia
È uno degli aspetti che si vuole approfondire prendendo in considerazione esperienze
maturate e nuove idee per realizzare un progetto ‘di sistema’.

introduce Gianni Amunni - Direttore Generale ISPRO - Istituto per lo studio, la prevenzione e
la rete oncologica
modera Andrea Vannucci - Esperto di Sanità Pubblica

Partecipano
Gianni Amunni - Direttore Generale ISPRO - Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete
oncologica
Francesco De Lorenzo - Presidente FAVO - Federazione italiana delle Associazioni di
Volontariato in Oncologia
Concetta Finocchiaro - Responsabile Oncologia Struttura complessa dietetica e nutrizione
clinica A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino
Cecilia Gavazzi - Dirigente Medico presso Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori;
Membro del consiglio direttivo SINPE - Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo
Alessandro Ghirardini - Dirigente Ufficio Revisione e monitoraggio delle reti cliniche e
sviluppo organizzativo AGENAS - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
Maurizio Muscaritoli - Professore Ordinario di Medicina Interna - Dipartimento di Medicina
Clinica; Direttore UOD Coordinamento Attività di Nutrizione Clinica Sapienza Università di Roma
Annarita Sabbatini - Coordinatore Unità Tecnica Dietetica e Nutrizione Clinica, Dietista IEO Istituto Europeo di Oncologia
Giulio Toccafondi - Centro Gestione Rischio Clinico e sicurezza del paziente - WHO
Collaborating Centre, Regione Toscana
Vincenzo Zurlo - Responsabile UOSD Nutrizione Artificiale Domiciliare ASL NA 3 SUD;
Membro Consiglio Direttivo SINPE - Società Italiana Nutrizione Enterale e Parenterale

Francesca Paoletti - Facilitatrice
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REPORT HACKATHON HACK CRACK 2019

L’Hackathon Hack Crack del Craking Cancer Forum 2019 si è tenuto il 9 maggio dalle ore 9:30 alle
ore 17:30, otto ore di lavoro durante le quali 3 squadre di studenti si sono sfidati per proporre
un’idea nuova su come raccontare il cancro.
Gli studenti sono arrivati alla Fortezza da Basso di Firenze senza sapere con chi, e contro chi,
avrebbero lavorato e sono stati suddivisi in squadre miste per avere ad ogni tavolo competenze
e abilità diverse: erano infatti presenti musicisti, illustratori, comunicatori, designer, video maker,
che una volta accomodati ai tavoli hanno iniziato a scambiarsi idee su come portare avanti la proposta di comunicazione oggetto dell’Hackathon.
Le squadre erano così composte:
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TEAM 1

TEAM 3

TEAM 4

Beatrice Viola Stucchi
ISIA

Giovanni Foppiani
ISIA

Lorenzo Brunello
ISIA

Laura Antonaci
ISIA

Lorenzo Vitagliano
ISIA

Marco Carrano
ECOFRAMES

Samuele Stefanini
Ass. Landini Musica

Riccardo Romei
Ass. Landini Musica

Andrea Stefanini
Ass. Landini Musica

Daria Gambini
Center 4 Generative
Communication

Federica Freguglia
Center 4 Generative
Communication

Federico Persia
Center 4 Generative
Communication

Lisa Capitini
Center 4 Generative
Communication

Giulia Massarelli
Center 4 Generative
Communication

Simona Izzo
Center 4 Generative
Communication

Marco benvenuti
Nemo scuola di
comunicazione creativa

Loredana Masseria
Asl Torino

Alessio Bertolini
Nemo scuola di
comunicazione creativa

L’intervento di Walter Gatti, giornalista
esperto in sanità e promotore di Cracking
Cancer, ha dato il via alla sfida, sollecitando
i ragazzi a “sgretolare il linguaggio per sgretolare il cancro”.
Durante la mattinata si sono succeduti gli
interventi di:
• Massimo Bonucci, socio fondatore e Presidente dell’associazione per la ricerca di
terapie oncologiche integrate (A.R.T.O.I.), una
organizzazione no-profit, dedicata allo studio, ricerca ed applicazione di trattamenti
oncologici attraverso l’uso integrato di più
opzioni terapeutiche che ha come scopo principale salvaguardare e migliorare la qualità della vita
del paziente oncologico. Massimo Bonucci ha introdotto l’uso e lo sviluppo della medicina integrativa sui malati di cancro in Italia ed è anche autore del libro “Quello che mangi fa la differenza” che
parla di medicina integrativa e nutrizione.
• Sandra Fabbri, biologa epidemiologa, Direttrice della Fondazione ONLUS “Attilia Pofferi”, un’organizzazione scientifica privata senza fini di lucro riconosciuta dalla Regione Toscana con sede a
Pistoia ed è stata creata per volontà del Cavaliere Giovanni Pofferi, fondatore della “Permaflex”,
desideroso di dare il proprio contributo alla lotta contro i tumori. Scopo della Fondazione è quello
di sostenere la ricerca scientifica nel campo dell’Oncologia, sia con studi svolti direttamente nel
territorio di azione (la Provincia di Pistoia), sia collaborando con altri enti ed istituzioni che perseguono gli stessi fini.
• Gianni Amunni, Direttore ISPRO Toscana, Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica. L’ISPRO è ente del Servizio Sanitario Regionale, che da oltre 40 anni opera nell’ambito della
prevenzione oncologica, e che ha come missione: “insieme per capire, evitare e curare il cancro.”
• Caterina Bellandi, Zia Caterina, la tassista di Firenze che accompagna gratuitamente i bambini
malati di cancro in ospedale e, con il suo eccentrico look, regala momenti di gioia ai piccoli e alle
loro famiglie.
Gli interventi sono stati utili per stimolare nei
team una riflessione sul cancro e sul bisogno di
combattere pregiudizi e stereotipi prima di elaborare le idee dei partecipanti.
A fine mattinata è stato anche proiettato il video
messaggio della fumettista Isabella Di Leo che
ha raccontato la sua esperienza con i cancro e
come sono nate le sue strisce “Triplo Guaio”, pubblicate sul suo blog e da cui a breve uscirà il libro.
Per facilitare i lavori i partecipanti hanno anche
potuto beneficiare del supporto di esperti che si
sono resi disponibili durante la giornata: le psicologhe Benedetta Elmi e Chiara Fioretti del Laboratorio di Metodi e Tecniche di Analisi delle Esperienze di Malattia, e la grafica designer Selene
Mattei del Lagos Design Studios di Firenze, che
si sono sedute ai tavoli per rispondere ai dubbi
dei ragazzi dando un aiuto concreto ai lavori.
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Visto il poco tempo a disposizione il regolamento non poneva vincoli sul tipo di prodotto
da realizzare: i ragazzi infatti potevano presentare un’idea, un koncept, una bozza del messaggio che volevano esprimere e poi presentarlo alla giuria composta da: Gianni Amunni,
Direttore ISPRO Toscana; Eugenio Pandolfini,
Center for Generative Communication UNIFI;
Sabrina Nardi, AIL Pazienti; Alessandro Santini, Takeda e Matteo Cichero, Fair Play.
Come previsto dal programma i lavori, che
si sono svolti durante l’intera giornata con
grande partecipazione e serietà da parte dei
partecipanti, si sono conclusi alle 16:30 e, dopo
una breve pausa, i rappresentanti dei tre team
hanno illustrato alla giuria le loro proposte.

Si riporta di seguito una sintesi delle proposte di comunicazione presentate alla giuria.

TEAM 1
Titolo: Change Cancer
Obiettivo: cambiare la prospettiva della comunicazione sul cancro: il malato di cancro non
deve essere lasciato solo.
Progetto: spot di 30-40 secondi con inizio delle trasmissioni il 4 febbraio 2020 per la giornata
mondiale del cancro. Storytelling: Il protagonista, senza volto, vive la sua quotidianità in modo
spensierato. Questa leggerezza però viene interrotta perché scopre di avere il cancro. A questo
punto il protagonista e i suoi famigliari vengono ritratti con un grande masso che ognuno deve
portare da solo sulle proprie spalle. Il protagonista però viene aiutato dagli amici a sorreggere
il masso che, grazie a questo supporto, si ridimensiona fino a diventare un sasso. Gli schizzi
presentati dovrebbero diventare un’animazione con un accompagnamento musicale studiato
ad hoc per evidenziare il messaggio.
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TEAM 3
Titolo: Oggi ho il cancro
Obiettivo: sgretolare il cancro utilizzando un linguaggio visivo e verbale diverso dal solito.
Progetto: manifesti, brochure, volantini ma diffusione anche sui social network di cartelli con
la scritta “Oggi ho il cancro” accostata a un’immagine della vita quotidiana e con sotto frasi
come “l’87% dei tumori oggi è curabile”.

TEAM 4
Titolo: Parliamone
Obiettivo: sensibilizzare verso la questione oncologica
Progetto: storia animata con al centro i pazienti oncologici rivolta a tutta la popolazione da
sensibilizzare. Campagna di comunicazione basata su un Concept unitario che si sviluppa
sotto forma di una storia animata che sarà accompagnata da 3 diverse basi musicali che
rispecchiano lo stato emotivo dei personaggi. Associazione tra la malattia e la forma geometrica del triangolo, forma scelta per la sua caratteristica spigolosa che trasmette di essere di
fronte a qualcosa di non comune.
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La valutazione della Giuria si basava su 4 criteri: presentazione, creatività, originalità e capacità
comunicativa. Ed a vincere è stato il TEAM 3 con il progetto “Oggi ho il cancro” con la seguente
motivazione “La proposta di comunicazione propone nel testo e nelle immagini un messaggio
coraggioso e originale, lanciando finalmente la parola cancro abbinandola a scene di vita quotidiana in cui ognuno di noi si può riconoscere.” La giuria ha anche fatto i complimenti altre due
squadre dicendo che se in futuro i partecipanti lavorassero insieme alla campagna di comunicazione contro il cancro i risultati sarebbero veramente molto interessanti.

La giornata si è conclusa con la premiazione del team vincente e con la consegna del premio di
consolazione a tutti i partecipanti che si sono dimostrati molto attenti e professionali nell’affrontare la sfida, in una giornata ricca di stimoli e emozioni grazie agli interventi di tutti i medici e
professionisti che hanno messo a disposizioni le loro conoscenze ed esperienze.
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FACULTY
Gabriele Allegri - Business Regional
Integration Team Director, Janssen Italia

Maria Domenica Castellone - Medico
ricercatrice in ambito oncologico

Gianni Amunni - Direttore Generale ISPRO Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete
oncologica

Nicoletta Cerana - Presidente ACTO Onlus Alleanza Contro il Tumore Ovarico

Giovanni Apolone - Direttore Scientifico
Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei
Tumori di Milano
Paolo Antonio Ascierto - Presidente della
Fondazione Melanoma e Direttore dell’Unità
di Oncologia Melanoma, Immunoterapia
Oncologica e Terapie Innovative, Istituto
Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G.
Pascale” di Napoli
Daniela Barberio - Dirigente Psicologo
SSD Psicologia, Istituto Nazionale Tumori
“Fondazione Pascale”, Napoli
Michele Bartoletti - Ricercatore
Andrea Belardinelli - Responsabile di settore
Sanità digitale e innovazione, Regione Toscana
Giordano Beretta - Presidente AIOM Associazione Italiana di Oncologia Medica
Oscar Bertetto - Direttore Dipartimento Rete
Oncologica Piemonte Valle d’Aosta – sede
A.O.U. Città della Salute e Scienza di Torino
Lorella Bertoglio - Giornalista scientifica
Attilio Bianchi - Direttore Generale Istituto
Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G.
Pascale” di Napoli
Massimo Bonucci - Fondatore e Presidente
ARTOI - Associazione Ricerca Terapie
Oncologiche Integrate
Elio Borgonovi - Docente Senior, Dipartimento
di Scienze Sociali e Politiche, Università
Bocconi, Milano
Riccardo Caccialanza - Responsabile Servizio
di Dietetica e Nutrizione Clinica, Fondazione
IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia
Stefano Casini Benvenuti - Direttore
IRPET - Istituto Regionale Programmazione
Economica Toscana

Gennaro Ciliberto - Direttore Scientifico
dell’IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina
Elena di Roma
PierFranco Conte - Professore Ordinario
Oncologia Medica Università degli Studi di
Padova, Coordinatore Rete oncologica del
Veneto - Direttore UOC Oncologica 2 Istituto
Oncologico Veneto Padova
Fabio Corsi - Direttore Chirurgia Senologica
IRCCS Maugeri; Professore associato di
chirurgia generale, Dipartimento di Scienze
Biomediche e Cliniche L. Sacco, Università
degli Studi di Milano
Claudio Cricelli - Presidente SIMG - Società
Italiana Medicina Generale e delle Cure Primarie
Andrea Cuboni - Responsabile Area
Gestionale Dip. Oncoematologico, Policlinico
San Martino, Genova
Giuseppe Curigliano - Professore Associato
di Oncologia Medica, Università di Milano
- Medico Direttore Struttura Complessa
Sviluppo Nuovi Farmaci per Terapie Innovative,
Istituto Europeo di Oncologia
Rosanna D’Antona - Presidente Europa Donna
Romano Danesi - Professore Ordinario
presso il Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale, Farmacologia, Università di Pisa
Francesco De Lorenzo - Presidente FAVO
- Federazione italiana delle Associazioni di
Volontariato in Oncologia
Massimo Di Maio - Segretario Nazionale AIOM
Filippo Drago - Professore Ordinario di
Farmacologia Dipartimento di Scienze
Biomediche e Biotecnologiche
Concetta Finocchiaro - Responsabile
Oncologia Struttura complessa dietetica e
nutrizione clinica A.O.U. Città della Salute e
della Scienza di Torino
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Daniela Fregosi - Operatrice e Insegnante
della scuola ilReiki
Nicola Frisia - Medico oncologo, specialista in
chemioterapia e terapia del dolore
Francesco Gabbrielli - Direttore del Centro
Nazionale per la Telemedicina e le Nuove
Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore
di Sanità
Walter Gatti - Giornalista, Direttore editoriale
“ITALIAN HEALTH POLICY BRIEF”
Cecilia Gavazzi - Dirigente Medico presso
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei
Tumori; Membro del consiglio direttivo SINPE
- Società Italiana di Nutrizione Artificiale e
Metabolismo
Alessandro Ghirardini - Dirigente Ufficio
Revisione e monitoraggio delle reti cliniche
e sviluppo organizzativo AGENAS - Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali

Emanuela Omodeo Salè - Consiglio
Direttivo SIFO - Società Italiana di Farmacia
Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle
Aziende Sanitarie; Direttore Farmacia interna,
Istituto Europeo di Oncologia di Milano
Mariella Orsi - Coordinatrice del Comitato
Scientifico FILE - Fondazione Italiana di
Leniterapia
Federico Pantellini - Medical Affairs Lead
Onco-Hematology, Roche Italia
Stefania Papa - Consigliere Ordine Nazionale
Biologi, delegato Nazionale per la Sicurezza
Alimentare delegato per le Regioni Toscana-Umbria
Francesca Patarnello - VP Market Access &
Government Affairs, Astrazeneca
Chiara Peccerillo - Precision Medicine
Marketing Manager, Roche S.p.A.

Giovanni Gorgoni - Direttore Generale
dell’Agenzia Regionale strategica per la Salute
ed il Sociale della Regione Puglia

Nestor Piacenti - Pianista e compositore

Silvio Irilli - Artista, Fondatore del progetto
Ospedali Dipinti

Sandro Pignata - Direttore Oncologia Medica
UroGinecologica, Responsabile scientifico rete
oncologica campana, Istituto Nazionale Tumori
IRCCS Fondazione “G. Pascale”, Napoli

Giovanni Leonardi - Direttore Generale
Ricerca e innovazione in Sanità, Ministero
della Salute
Domenico Mallardo - Ricercatore

Andrea Pierini - Strategic Access Stakeholder
Manager, Roche S.p.A.

Paolo Pronzato - Direttore UOC Oncologia
Medica 2, IRCCS Policlinico San Martino, Genova

Anna Mancuso - Presidente Salute Donna Onlus

Simona Re - Head Clinical Operations, Roche S.p.A.

Filippo Martignano - Ricercatore

Fausto Roila - Professore di Oncologia Medica
Università di Perugia. Coordinatore Rete
Oncologica Umbria

Ilaria Massa - Direzione Sanitaria IRST Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e
la Cura dei Tumori
Francesco Saverio Mennini - Professore
Aggregato, Facoltà di Economia, Università
degli Studi di Roma Tor Vergata; Research
Director del centro Economic Evaluation
and HTA (EEHTA), presso il CEIS, Facoltà di
Economia, Università di Roma, Tor Vergata
Maurizio Muscaritoli - Professore Ordinario
di Medicina Interna - Dipartimento di Medicina
Clinica; Direttore UOD Coordinamento Attività di
Nutrizione Clinica Sapienza Università di Roma
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Pinuccia Musumeci - Presidente Toscana Donna

Annarita Sabbatini - Coordinatore Unità
Tecnica Dietetica e Nutrizione Clinica, Dietista
IEO - Istituto Europeo di Oncologia
Anna Sapino - Presidente SIAPEC - Società
Italiana di Anatomia Patologica
Alessandro Sergi - Dirigente Medico ff SOC
Monitoraggio e programmazione performance
clinico assistenziali Azienda USL Toscana Centro
Pier Luigi Spada - Medico Chirurgo, UOC
Chirurgia d’Urgenza e del Trauma, Policlinico
Gemelli, Roma

Angelo Tanese - Direttore Generale ASL Roma 1

Andrea Vannucci - Esperto di Sanità Pubblica

Lorenzo Tidu - Capo Sezione Chirurgia Cinofilia,
Centro Militare Veterinario dell’Esercito Italiano

Maria Grazia Vitale - Ricercatrice

Giulio Toccafondi - Centro Gestione Rischio
Clinico e sicurezza del paziente - WHO
Collaborating Centre, Regione Toscana
Luca Toschi - Direttore del Center for Generative
Communication e Direttore del Master in
Comunicazione Medico-Scientifica e dei Servizi
Sanitari dell’Università di Firenze

Vincenzo Zurlo - Responsabile UOSD Nutrizione
Artificiale Domiciliare ASL NA 3 SUD; Membro
Consiglio Direttivo SINPE - Società Italiana
Nutrizione Enterale e Parenterale

SPONSOR
Gold sponsor

Silver sponsor

Si ringrazia inoltre

CONTATTI

Segreteria organizzativa

Koncept srl
Via Giuseppe Tartini, 5b – 50144 Firenze FI
segreteria@koncept.it
tel. 055 357223 / 333 9922717

Direzione

Giuseppe Orzati
direzione@koncept.it

Ufficio Commerciale

Carolina Francalanci
commerciale@koncept.it
tel. 333 9922724

Amministrazione

Simona Nencini
amministrazione@koncept.it
www.koncept.it
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www.crackingcancer.it

